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ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CIRCOLARE N. 14 DEL 16 SETTEMBRE 2020

A tutti i Docenti
A tutto ilPersonale ATA

OGGETTO: INDIZIONE ASSEMBLEA TELEMATICA DEI LAVORATORI
DELLA SCUOLA.

Si informa che COBAS Scuola, ha indetto un'assemblea

telematica per giorno 22 c.m. dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

Si allega comunicazione inerente l'oggetto.
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ASSEMBLEA TELEMATICA DEL PERSONALE DOCENTE E ATA DELLA
SCUOLA APERTA A GENITORI ED ALUNNI/E

MARTEDì 22 SETTEMBRE 2020 ore 17.00 - 19.30

SOSSCUOLA
Odg:

l. La situazione nelle scuole e i problemi ancora aperti:

• Spazi e misure di prevenzione

• Le norme per lavorare in sicurezza a scuola

• Presenza e ruolo dei medici scolastici e dei referenti Covid

• Tutela dei lavoratori fragili

• Organico Covid e assegnazione dei docenti alle classi

• Trasporti

• La ODI
• Le riduzioni orarie per cause di forza maggiore

• Pagamento di PIA e PAI

• Precariato e GPS

• Sostegno e assistenza alunni disabili

2. La manifestazione nazionale a Roma del 26 settembre

3.Varie ed eventuali

Per ciascun aspetto discuteremo della situazione di fatto in corso, dei cambiamenti
normativi attuati e in via d'attuazione, dei problemi che comportano e di
come affrontarli.

Per partecipare all'assemblea telematica occorre connettersi a questo
link https://global.gotomeeting.com/join/5l6389197



Se richiesto, inserire il codice d'accesso 516-389-197

Chi segue l'assemblea tramite cellulare o tablet deve scaricare e installare l'app:
basta cliccare sul suddetto link e seguire la proceduta per scaricarla e installarla.

Chi segue la procedura tramite pc potrebbe avere la possibilità di seguire
l'assemblea senzascaricare e installare l'app seguendo questi passaggi:

Premere il pulsante "Scarica l'app''

Premere il pulsante "accedi dal Web"



Con il pc, può accadere, di non riuscire a connettersi via web, e allora occorre scaricare e
installare l'app come spiegato per i cellulari.


